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Data 23/10/2020

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici
di tutti gli Istituti scolastici

della provincia di Latina

Gentili Dirigenti,

pervengono alla scrivente segreteria sindacale  segnalazioni in merito alla mancata e/o non corretta
applicazione di normative e note ministeriali che stanno causando disagio e incertezza al personale che ne è
destinatario.

In particolare ci riferiscono di alcune Istituzioni Scolastiche che non stanno procedendo alle attività
di  convalida  delle  Graduatorie  Provinciali  per  le  Supplenze (GPS)  per  la  conseguente  produzione  delle
graduatorie d’istituto.

Ricordiamo che l’O.M. 60/2020 ha previsto, al fine di validare definitivamente le Graduatorie Provinciali per
le Supplenze, un sistema di controlli multilivello:

 il primo affidato al sistema informativo;
 il secondo agli Ambiti Territoriali che hanno svolto la valutazione;
 il terzo alle Istituzioni scolastiche, ove l’aspirante stipula il contratto di lavoro, chiamate ad avviare

una verifica definitiva e a darne comunicazione agli uffici scolastici provinciali.

Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ha diramato un’ulteriore Nota, in
data 11-09-2020, con oggetto: “Chiarimenti in merito all’O.M. n. 60 riguardo le attività di convalida delle
Graduatorie provinciali per le supplenze e la produzione delle Graduatorie di istituto”

Chiediamo, pertanto, l’applicazione di questi dispositivi  affinché il  personale docente interessato
possa finalmente ottenere un punteggio certo e la conseguente validazione della domanda.

Vengono  segnalate  altresì  situazioni  relative  al  non  corretto  utilizzo  delle  unità  COVID19  del
personale ATA Coll. Scolastico.

Ribadiamo che queste unità non devono essere utilizzate per la sostituzione dei colleghi assenti ma più
proficuamente: 

 per il regolare funzionamento dei servizi scolastici, in presenza di istituzioni articolate su più plessi o
sezioni staccate, ovvero nuovi punti di erogazione straordinari del servizio esterni e/o nuovi spazi da
destinare alla didattica, ricavati all’interno dell’edificio scolastico (cortili, refettori, palestre, aule magne,
ecc.) per far fronte alle misure di precauzione e contenimento del contagio previste dal “Documento
per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” e dal Documento tecnico del CTS;
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 per il servizio di vigilanza degli studenti e di pulizia, ordinaria e straordinaria dei nuovi spazi destinati
alla didattica (cortili, refettori, palestre, aule magne, ecc.), ricavati all’interno o all’esterno dell’edificio
scolastico;

 per la vigilanza in caso di attivazione di piani orari differenziati di ingresso e uscita degli studenti dalle
sedi scolastiche, per limitare gli assembramenti e controllare il rispetto delle misure di sicurezza in tutti
i contesti dinamici interni;

 per l’implementazione del servizio di pulizia di aule, arredi, strumenti didattici, laboratori e di tutti gli
altri locali comuni frequentati dal personale scolastico, dagli studenti e dall’utenza esterna, che deve
essere realizzato con maggiore frequenza e in modo più approfondito;

 per la vigilanza sull’applicazione delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 e il supporto al
personale docente per le esigenze degli alunni in condizione di disabilità;

 per la sostituzione di personale già dichiarato parzialmente inidoneo o con mansioni ridotte ovvero
versante  nelle  condizioni  previste  dalla  legge  n.  104  del  1992,  oppure  considerato  dal  medico
competente lavoratore fragile.

Sicuri di una vostra immediata verifica di quanto segnalato, approfittiamo dell’occasione per augurarvi 
buon lavoro e per ribadire la vicinanza della Federazione UIL Scuola RUA.

Cordiali Saluti

                                                                                                                   Il Segretario Regionale
                                                                                                         Federazione UIL Scuola Rua Latina
                                                                                                                  Prof.  Pasquale Di Vanna


